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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FOR-

NITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDI-

BILI NELLA FARMACIA GESTITA DALLA SOCIETA’ “FARMACIA COMUNALE 

E SERVIZI FERMO SRLU (in breve PHARMA.COM SRLU) 

VERBALE N. 2 del 20/3/2018 

Successivamente, l’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese marzo (20/3/2018), 

alle ore 12:10, presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale della Pro-

vincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, il dott. Maurizio Conoscenti, in sosti-

tuzione della Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Mari-

nangeli, alla continua presenza, quale testimone con l’ulteriore funzione di segretaria 

verbalizzante, della Dott.ssa Mara Gambini, richiamati: 

 il verbale n. 1 del 13/3/2018, avente pari oggetto al presente; 

 la comunicazione pubblicata in data 19 c.m. alla pagina web dedicata alla proce-

dura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Forniture (Scaduti), e 

precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-della-pharmacom-

srlu-procedura-aperta-per-laffidamento-della-fornitura-ordinaria-di-farmaci-

parafarmaci-e-altri-generi-vendibili-nella-farmacia-gestita-dalla-committente ) dal 

seguente tenore: “Si comunica che nella giornata di domani, 20 marzo c.a., a par-

tire dalle ore 12.00, nella stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si terrà una seduta pubblica di gara de-

dicata ai seguenti adempimenti: 
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 dare atto dell'esito del sub procedimento di soccorso istruttorio avviato nei 

confronti della partecipante COMIFAR DISTRIBUZIONE SpA; 

 apertura della "Busta B-Offerta Economica e lettura delle offerte presentate 

dai partecipanti ammessi; 

 stesura della graduatoria finale”, 

dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara. Sono altresì presenti: 

 Mirko Bastarelli, delegato per la partecipante FARMACENTRO SERVIZI E LOGI-

STICA SOC. COOP; 

 Gionni De Carolis, delegata per la partecipante COMIFAR DISTRIBUZIONE 

SPA, 

oltre che il dott. Andrea De Santis, Amministratore Unico della Società Committente e 

Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP).  

Dà atto che: 

 all’esito della prima seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 13 c.m., con nota prot. 

5295 del 14/3/2018 inoltrata in pari data via PEC alla ditta COMIFAR DISTRIBU-

ZIONE SPA, la nominata partecipante è stata invitata a “chiarire, nel termine dei 

successivi sette (07 gg.) dal ricevimento della stessa, se le forniture indicate 

…omissis….siano riferite ad almeno due distinti contratti, ciascuno dei quali, di im-

porto almeno non inferiore, rispettivamente, a 1 (una) volta il valore stimato delle 

forniture a base di gara e a 0,75 (zerovirgolasettantacinque) volte il valore stimato 

delle forniture a base di gara.”; 

 con nota acquisita al protocollo della Provincia di Fermo in data 16.3.2018 

(n.5501), la ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA ha riscontrato la predetta ri-

chiesta producendo una dichiarazione resa dalla Società Farmacie Fiorentine 

AFAM Spa, unitamente a due contratti riportanti le seguenti date di stipula 



 

3 

 

31/01/2012 e 29/9/2015 da cui si si evidenzia il soddisfacimento del riferito requi-

sito di Capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) e All. 

XVII, Parte II del Codice, come declinato ai paragrafi 13.1.5 e 13.1.6 del Discipli-

nare di Gara, 

dichiara che la nominata partecipante è ammessa alla fase di valutazione delle Offerte 

Economiche. Procede pertanto all’apertura delle “Busta-B Offerta Economica” delle par-

tecipanti ammesse come di seguito elencate: 
OPERATORE ECONOMICO C.F. 

1 - FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA  
SOC. COOP 03048300549 

2 - FARVIMA MEDICINALI SPA 00292250636 
3 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 00165110248 

dando atto che i predetti operatori hanno presentato le seguenti percentuali di sconto 

“aggiuntivo” sui prezzi al pubblico fissati dall’AIFA (L. 326/03), al netto di IVA e del-

lo sconto di cui alla legge 122/10: 
OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
A 

SCONTO  
B 

SCONTO  
C 

SCONTO  
D 

FARMACENTRO  
SERVIZI E LOGISTICA  
SOC. COOP 2,65% 11,48% 2,65% 33,00% 
FARVIMA MEDICINALI 
SPA 31,85% 38,35% 32,50% 30,00% 
COMIFAR DISTRIBUZIONE 
SPA 1,88% 8,00% 7,23% 32,07% 

addivenendo, per quanto previsto al § 17.2 del Disciplinare di gara, alla seguente per-

centuale di sconto “ponderato”  

OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
PONDERATO 

FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA  
SOC. COOP 8,20% 
FARVIMA MEDICINALI SPA 31,70% 
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 8,34% 

Valutate le offerte formalmente valide, per quanto disposto dal § 17.1 del Disciplinare, 

stila pertanto la seguente graduatoria: 
 

OPERATORE ECONOMICO SCONTO  
PONDERATO 

I FARVIMA MEDICINALI SPA 31,70% 
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II COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 8,34% 

III 
FARMACENTRO  
SERVIZI E LOGISTICA  
SOC. COOP 8,20% 

Il RUP quivi presente, considerata l’offerta della prima graduata anormalmente bassa, 

invita il Responsabile del Procedimento di Selezione a chiedere spiegazioni 

dell’operatore FARVIMA MEDICINALI SPA in merito alla congruità dei ribassi of-

ferti come sopra riprodotti. 

IL RPS  

in accoglimento a quanto appena riportato, dispone che: 

 ai fini di quanto disposto all’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/16, si proceda alla richie-

sta delle giustificazioni sui ribassi offerti alla ditta FARVIMA MEDICINALI SPA, 

assegnando un termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

La seduta è tolta alle ore 12:20  
      p/c della RPS 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
 

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

   F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


